MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
187185-2015-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
06 ottobre 2009

Validità:/Valid:
04 ottobre 2018 - 04 ottobre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ROMANA MACERI CENTRO ITALIA S.R.L.
Via delle Case Rosse Loc. Tuori, 16 - 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani,
speciali pericolosi e non pericolosi.
Commercio ed intermediazione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi. Stoccaggio,
cernita, ricondizionamento volumetrico,
miscelazione dei rifiuti con relativa
riclassificazione, finalizzato al recupero,
anche energetico, di materiali di scarto e
rifiuti provenienti da attività industriali,
commerciali, agricole e dei servizi pubblici
e privati
(EA 39)

Collection and transport of urban, special
hazardous and non-hazardous waste. Trade
and intermediation of dangerous and nonhazardous waste. Storage, sorting, volumetric
reconditioning, mixing of waste with relative
reclassification, aimed at the recovery, also
energy, of waste materials and waste from
industrial, commercial, agricultural and public
and private services
(EA 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: 187185-2015-AQ-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 14 settembre 2018

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
Page 1 of 1

